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Laureato Triennale in Filosofia presso l’Università degli Studi di Milano, ho approfondito in modo 
particolare il pensiero hegeliano e della Scuola di Francoforte, nonché la fenomenologia husserliana 
e l’ermeneutica del primo Heidegger. Interessato in maniera peculiare al pensiero politico relativo al 
periodo moderno e contemporaneo, ho inoltre sostenuto numerosi esami riguardanti discipline 
storiche.  
Rappresentante degli studenti in seno al Dipartimento di Filosofia e nel Comitato di Direzione della 
Facoltà di Studi Umanistici nel biennio 2012-2014, ora in Senato Accademico. Ho partecipato 
all’organizzazione di diverse campagne elettorali universitarie, sviluppando notevoli capacità 
decisionali e di lavoro di gruppo.  
Ho svolto per tutti gli anni del Liceo e dell’Università attività di volontariato sostenendo persone 
diversamente abili e studenti di scuole elementari e medie, acquisendo una capacità di ascolto e 
discrezione.  
Dall’età di nove anni, ho giocato fino alla fine delle scuole superiori a rugby nell’ASD Rugby Varese, 
ricoprendo il ruolo di capitano per le ultime tre stagioni della mia attività, imparando cosa significhi 
il sacrificio per i propri compagni e l’assiduità nell’impegno. !!
ISTRUZIONE 
Settembre 2011 - Giugno 2014 
Laurea Triennale in Filosofia presso la Facoltà di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di 
Milano. Elaborato finale dal titolo Le fi gure dell’autocoscienza nella Fenomenologia dello Spirito. 
Relatore: Guido Canziani, Professore Ordinario in Storia della Filosofia. Votazione 110/110 e lode. !
Luglio 2011 
Diploma di maturità classica presso il Liceo Ernesto Cairoli, via Dante 11, 21100 Varese. Votazione 
85/100. !!
COMPETENZE INFORMATICHE 
Ottima conoscenza del sistema operativo OS Apple in varie versioni e del pacchetto iWork (Pages, 
Numbers, Keynote), nonché di altre App disponibili esclusivamente per Mac. 
Uso disinvolto nell’utilizzo di sistemi Windows. Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office 
(Word, Excel, Power Point, Outlook Express) in varie versioni, confidenza nell’utilizzo di diversi 
browser (Internet Explorer, FireFox, Google Chrome) e del sistema di posta elettronica Gmail.  
Grande dimestichezza nell’uso delle principali piattaforme social (Facebook, Twitter, Instagram). !!
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
Italiano: madrelingua                                                                                                                                                               
Inglese: ottimo livello nella comprensione orale e scritta, livello discreto nel parlato e nello scritto. 
Conseguimento del First Certificate of English (FCE). 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti  
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del DLgs 193/03.



!!
ESPERIENZA !
Bibliotecario 
Ottobre 2013 - Gennaio 2014 
Collaborazione Studentesca 150 ore presso la Biblioteca del Dipartimento di Filosofia 
dell’Università degli Studi di Milano. Servizio in front office, gestione archivi e manutenzione dei 
volumi.  !
Receptionist 
Luglio - Settembre 2013 
Servizio di accoglienza dei clienti e di custode presso Residence Borgonuovo Uno, via Borgonuovo 1, 
Milano. !
Promozione e Gestione Dati 
Ottobre - Novembre 2012 
Contratto a progetto “Conosci Fondimpresa” presso Confindustria Monza e Brianza: attività di 
promozione di progetti di formazione professionale !
Cameriere 
Luglio 2010; Luglio 2011                                                                                                                                                 
Acquisita esperienza nel servizio alla francese e nell’allestimento dei buffet presso l’Hotel Planibel, 
La Thuile.  !
Saltuario: novembre/giugno  
2011/2013                                                                                                                                                                 
Presso l’agriturismo “Al Cavallino Bianco” Rancio Valcuvia, Varese 
                                                                                                                                                                                     
Docente per lezioni private 
Novembre 2011 - Giugno 2014 
Aiuto nella stesura di tesine universitarie; ripetizioni per alunni liceali in Latino, Filosofia, Storia, 
Italiano ecc.; aiuto allo studio per ragazzi delle medie e delle elementari.  !
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
 Tommaso Sperotto                                                                                                                                                
 Giugno 2014                                                                                                                                                            

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti  
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del DLgs 193/03.


